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L’XI Meeting a Marrakech

Sempre più uniti per vincere
le nuove sfide del mercato
È stata Marrakech, la più famosa delle città imperiali del Marocco a ospitare dal 5 al 10 ottobre l’XI Meeting del Gruppo Triveneto.com
Fondata verso la fine del X secolo Marrakech è divenuta con il
passare del tempo una città maestosa e brillante, tanto da essere chiamata “La perla del Sud”. La più famosa delle città imperiali del Marocco, è stata dichiarata “Patrimonio Mondiale” dall’Unesco per la sua ricchezza artistica e culturale, il suo artigianato, e
i paesaggi indimenticabili. In questo scenario unico il Gruppo Triveneto.com ha organizzato il suo tradizionale Meeting, giunto ormai all’11a edizione, che sempre più si configura come evento di
formazione e informazione per tutti gli attori della filiera. A ospi-
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tare gli oltre 700 invitati al meeting, partiti su quattro voli charter da Verona e Venezia, è stato l’Albatros Garden, un hotel quattro stelle arredato in stile tradizionale con colori caldi e dotato
di ogni comfort. La struttura oltre a ospitare l’area espositiva del
Meeting, ha rappresentato un punto di partenza ideale per tutti
gli ospiti che hanno voluto esplorare gli incantevoli paesaggi delle
montagne dell’Atlante o visitare il Souk, palcoscenico di un’umanità eterogenea lasciandosi sedurre dall’intensità di suoni e aromi.

Il Triveneto Village
All’interno dell’hotel è stato allestito il Triveneto Village, un padiglione interamente riservato in cui i fornitori/sponsor hanno potuto essere presenti con i loro desk dove nell’arco della manifesta-

la location

L’Albatros Garden Hotel ha ospitato
gli oltre 700 ospiti del Meeting
(Foto: Renato Vettorato)
Triveneto Village

All’interno dell’hotel è stata allestita l’area
espositiva del meeting (Foto: Renato Vettorato)

MOMENTO DI CONFRONTO

zione hanno avuto la possibilità di presentare tutte le più recenti
novità per quanto riguarda prodotti e servizi dedicati ai professionisti del settore idrotermosanitario.
Per due giorni installatori e progettisti (invitati dai soci rivenditori)
hanno potuto toccare con mano materiali e apparecchiature potendo inoltre sfruttare l’occasione per approfondire con i rappresentanti delle aziende produttrici le problematiche più attuali inerenti l’installazione di impianti. Si è trattato quindi di un prezioso
momento di formazione e confronto tra i diversi protagonisti di
una filiera che sempre più deve essere consapevole dell’importanza della collaborazione tra tutti gli attori.

L’importanza della coesione
A impreziosire questa edizione del meeting è stata organizzata
una cena, tra i fornitori e i soci del Gruppo Triveneto.com tenutasi in un esclusivo ristorante nel centro storico. L’occasione ha
rappresentato l’occasione per cementare ancora di più le relazioni fra il mondo della produzione e quello della distribuzione, quello “scegliersi per il successo” che è diventato un “leit motiv” tanto caro al Gruppo Triveneto.
Infine, atmosfera magica per la cena di arrivederci folkloristica

All’interno del padiglione i fornitori/sponsor hanno potuto essere presenti
con i loro desk (Foto: Renato Vettorato)

OCCASIONE PER APPROFONDIRE

I professionisti hanno colto l’occasione per approfondire le problematiche
tecniche con i rappresentati delle aziende produttrici (Foto: Renato Vettorato)

ospitata da “Chez Ali”, un luogo da “1000 e una notte”, visitato
nel corso degli ultimi 30 anni dalle personalità più importanti del
mondo politico, economico e finanziario. La sua fama ha viaggiato in tutto il mondo grazie alla presenza di ballerini, musicisti,
acrobati, cavalieri, maghi che trasmettono agli spettatori le lo-
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CENA FOLKLORISTICA

LA DEDICA FINALE

La cena di arrivederci svoltasi da Chez Ali, un luogo da “1000 e una notte”
famoso in tutto il mondo per le esibizioni folkloristiche (Foto: Renato Vettorato)

Lo spettacolo pirotecnico che ha concluso la serata folkloristica con la
dedica al Gruppo Triveneto.com (Foto: Renato Vettorato)

ro passioni con entusiasmo. Una serata speciale dedicata a tutti
coloro, installatori, artigiani, imprese edili, rivenditori che con la
loro professionalità e dedizione consentono al Gruppo di crescere seppur in un momento di così difficile congiuntura economica.
Non potevano mancare il brindisi e il taglio della torta suggellati

dalle parole del presidente Tiberio Fiesoli il quale ha voluto ringraziare tutti coloro che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono
al successo del Gruppo e ha colto l’occasione per dare a tutti appuntamento per il XII Meeting.
■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TIBERIO FIESOLI: CONCRETEZZA E CHIAREZZA per COSTRUIRE UN SOLIDO FUTURO INSIEME
A conclusione del Meeting, abbiamo
chiesto al presidente Tiberio Fiesoli
di fare un bilancio dell’evento e di
delineare alcune strategie per il
prossimo futuro
Presidente, l’XI Meeting è
durato un giorno in più rispetto
ai precedenti; ciò testimonia
una crescita di interesse verso
l’evento…
Un evento come il nostro Meeting
ha acquisito nel corso degli anni una
visibilità e un’importanza sempre
crescenti. Non sono molte le
occasioni in cui possono incontrarsi
nello stesso momento tutti i
rappresentanti della filiera e devo dire
che ormai la percezione condivisa è
che un appuntamento come questo
rappresenti una grande opportunità
di confronto fra fornitori, rivenditori e
installatori.
Nel 2012 sono entrati nel
vostro Gruppo tre nuovi soci.
Dobbiamo aspettarci un ulteriore
allargamento della compagine?
L’allargamento della compagine
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societaria è uno degli argomenti a
cui il nostro Gruppo deve prestare
naturalmente grande attenzione. Mi
capita sempre più frequentemente di
entrare in contatto con esponenti di
importanti aziende della distribuzione
che sono interessati a comprendere
il nostro modo di lavorare. Questo
fatto, oltre a essere per me motivo
di orgoglio, rappresenta la base per
intavolare trattative che possono poi
portare a nuovi ingressi.
La coesione fra i soci. Rimane
questo il “biglietto da visita” del
Gruppo Triveneto?
La coesione fra i soci è l’elemento
fondamentale in un momento di
grande difficoltà e di cambiamenti
come quelli che sta vivendo il nostro
settore. Nella mia visione, condivisa
dagli associati del Gruppo, la
strategia è molto semplice: occorre
recuperare all’interno delle nostre
aziende quelle marginalità che non
è possibile ottenere dall’esterno.
Le aree di intervento a cui stiamo
lavorando sono tre: banche,
personale e magazzino.

può e deve giocare un ruolo da
protagonista.

La vicinanza al cliente è oggi più
che mai fondamentale. In che
modo i vostri soci riescono a
diventare partner affidabili per gli
installatori?
Gli installatori sono ormai consapevoli
del fatto che i grandi cantieri non
esistono più e che di conseguenza
devono trovare nuove opportunità
di crescita. In questo scenario
l’aggiornamento professionale così
come il servizio al cliente diventano
sempre più importanti. La figura
dell’installatore deve necessariamente
evolversi ed è qui che il distributore

L’area espositiva del Meeting
continua a delinearsi sempre
più come un momento di
aggiornamento professionale e
di confronto. Qual è il livello di
soddisfazione dei fornitori?
La soddisfazione dei fornitori è
tangibile, tanto è vero che già
possiamo contare numerose
conferme per il prossimo anno. I
rapporti con i fornitori li affrontiamo
con il ‘cuore’ dicendo loro quello in
cui crediamo veramente. Per questo
motivo i fornitori non saranno mai
i finanziatori del nostro Gruppo in
quanto ci teniamo a tenere i due piani
ben distinti. Il fornitore deve produrre
il materiale migliore, promuoverlo sul
mercato creando interesse in tutta la
filiera, venderlo a prezzi concorrenziali
applicando politiche atte a tutelare
la marginalità del rivenditore sul
territorio. Crediamo che su questa
base di concretezza e chiarezza è
possibile costruire un solido futuro
insieme.

